
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 357

Data 30/12/2013

Oggetto:  “TARIFFE  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  -  PRESA  D’ATTO 
APPLICAZIONE  PER L’ANNO 2014.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore NO
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 2

Assiste il  VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
PREMESSO:

Con propria deliberazione n. 20 del 26/2/2013 la Giunta Comunale realizzava una ricognizione delle tariffe  
applicate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, prendendo atto delle proposte dei gestori  per l’anno  
2013; 

Con note in data 26/11/2013 (n. prot. 28509-11-15-1921-24-27) veniva richiesto alle Società Sportive  che  
gestiscono gli impianti sportivi nel territorio comunale la conferma o l’adeguamento, in tutto od in parte, delle  
tariffe applicate per l’utilizzo di detti impianti sportivi da parte dell’utenza cittadina o da parte delle altre realtà  
sportive, per l’anno 2014;

A seguito di tale richiesta sono pervenute le seguenti risposte dalle Società Sportive contattate, precisamente:

Con nota prot.  n. 28663 del 26/11/2013  – il  Tennis Club Poggibonsi ha comunicato l’applicazione delle 
sottoindicate tariffe per l’anno 2014:

Descrizione Socio Non socio

Singolo per ora/persona €. 5,00 10,00
Doppio per ora/persona €. 3,50   7,00
Luce per ora/campo €. 3,00   3,00
Riscaldamento per ora/campo €. 6,00   6,00
Prenotazione gg. 7   1

Con nota prot. n. 29117 del 2/12/2013 – l’  Unione Sportiva Virtus ha confermato l’applicazione anche per 
l’anno 2014 delle tariffe applicate nell’anno 2013; 

Con nota  prot.  n.  30687  del  16/12/2013  –  il  Tennis  Club  Staggia ha  comunicato  le  seguenti  tariffe  da 
applicarsi per l’anno 2014:

Quota campi singolare da €. 9,00 a €. 10,00 / h.
Quota campi doppio da €. 14,00  a €. 16,00 / h.
Supplemento illuminazione resta invariata a €. 3,00 / h.
Supplemento riscaldamento da €. 3,00 a €. 4,00 / h.

mentre resta invariata la:

Quota associativa a €. 75,00 (comprensiva di tessera FIT socio);

Con nota prot. n. 31561 del 23/12/2012 la Società  Bernino Sport ssd ha predisposto il nuovo tariffario del 
complesso sportivo del Bernino (Piscine comunali e Palazzetto dello Sport) da applicarsi per l’anno 2014 come 
sotto specificato:

SERVIZIO DA €. A €.
PISCINA AL COPERTO – ATTIVITA’ INVERNALE

NUOTO LIBERO
Biglietto intero 6,50 6,70
Biglietto ridotto ragazzi fino a 13 anni 5,50 5,70
Bambini da 0 a 3 anni gratis gratis
Biglietto ridotto scuole 2,00 2,00
Disabili con tessera, OVER oltre i 65 anni 4,00 4,00



Abbonamento intero 10 ingressi 50,00 52,00
Abbonamento intero 20 ingressi 90,00 93,00
Abbonamento intero mensile n.d n.d.
Abbonamento intero stagionale invernale 300,00 310,00
Abbonamento ridotto  10 ingressi 40,00 42,00
Abbonamento ridotto  20 ingressi 70,00 73,00
“Pausa  Pranzo”  valido  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  12,00  alle  ore  15,00  – 
Abbonamento per 10 ingressi 30,00 31,00

“Pausa  Pranzo”  valido  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  12,00  alle  ore  15,00  – 
Abbonamento per 20 ingressi 50,00 52,00

Abbonamento disabili e OVER 65 e Forze dell’Ordine 10 ingressi 30,00 30,00
Abbonamento disabili e OVER 65 e Forze dell’Ordine 20 ingressi 50,00 50,00
Ingresso attività sub n.d. n.d.
Azienda U.S.L. e handicap n.d.   n.d.

CORSI DI NUOTO
Bambini 0-3 anni/lezione 7,00 7,00
Bambini 0-3 anni (abbonamento da 4 a 5 lezioni) 25,00 25,00
Bambini 3-13 anni – 6 lezioni 40,00 40,00
Bambini 3-13 anni – 12 lezioni 70,00 70,00
Adulti -  6 lezioni 45,00 45,00
Adulti - 12 lezioni 80,00 80,00
Acquafitness/lezione 10,00 10,00
Acquafitness – 10 lezioni 80,00 80,00
Acquafitness – mensile 70,00 70,00
Perfezionamento adulti n.d. n.d.
Perfezionamento ragazzi 40,00 40,00
Corsi nuoto gestanti/lezione n.d. n.d.

TARIFFE PER SERVIZI
Tessera assicurativa annuale n.d n.d.
Quota asciugapelli 0,30 0,30
Quota lucchetti 5,00 5,00
Quota tessera magnetica smarrita n.d. n.d.
Corsia ora piscina per attività SUB 18,00 18,00
Corsi SUB specifici 16 lezioni n.d. n.d.
Vasca intera per sub in orari particolari concordati 100,00 100,00
Costo assistente bagnanti per servizi extra  all’ora 20,00 22,00
Costo istruttori per lezione handicap/privata 25,00 27,00
Corsia ora per Società Sportive del Comune 6,00 6,10
Corsia ora per Società Sportive non locali e fuori Comune 12,00 12,20
Partita singola pallanuoto 70,00 75,00
Gare nuoto o pallanuoto mezza giornata sabato o domenica – Società locale 120,00 125,00
Gare nuoto o pallanuoto intera giornata sabato o domenica – Società locale 240,00 250,00
Gare  nuoto  o  pallanuoto  mezza  giornata  sabato  o  domenica  –  Società  fuori 
Comune 

350,00 365,00

Piscina all’aperto – Attività estiva
NUOTO LIBERO

Biglietto intero Sabato e Festivi 7,50 7,80
Biglietto intero Feriali 6,50 6,70
Biglietto ridotto ragazzi fino a 13 anni – feriale e festivo 5,50 5,70
Bambini da 0 a 3 anni  - feriale e festivo gratis gratis
Disabili con tessera e OVER oltre i 65 anni 4,00 4,00
Abbonamento intero 10 ingressi – feriali e festivi 60,00 62,00
Abbonamento intero 20 ingressi – feriali e festivi 100,00 104,00
Abbonamento intero stagionale estivo 250,00 260,00
Abbonamento ridotto (feriale e festivo) 10 ingressi 40,00 42,00
Abbonamento ridotto (feriale e festivo)  20 ingressi 70,00 73,00
“Pausa  Pranzo”  valido  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  12,00  alle  ore  15,00  – 
Abbonamento per 10 ingressi 30,00 31,00



“Pausa  Pranzo”  valido  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  12,00  alle  ore  15,00  – 
Abbonamento per 20 ingressi 50,00 52,00

Abbonamento disabili e OVER 65 – forze ordine - 10 ingressi 30,00 30,00
Abbonamento disabili e OVER 65 – forze ordine - 20 ingressi 50,00 50,00
Campi solari Comune Poggibonsi 3,50 3,50
Campi solari fuori Comune 5,00 5,00
Ingresso per attività sub n.d. n.d.

TARIFFE PER SERVIZI
Tessera assicurativa annuale n.d n.d.
Quota asciugapelli 0,30 0,30
Quota lucchetti 5,00 5,00
Quota tessera magnetica smarrita n.d. n.d.
Corsia ora piscina per attività SUB 22,00 23,00
Corsi SUB specifici 16 lezioni n.d. n.d.
Costo assistente bagnanti per servizi extra  all’ora 20,00 22,00
Costo istruttori per lezione handicap/privata 25,00 27,00
Corsia ora per Società Sportive del Comune 10,00 10,20
Corsia ora per Società Sportive non locali e fuori Comune 20,00 20,40
Partite di pallanuoto orari serali -  Società sportive del Comune 80,00 81,00
Partite di pallanuoto orari serali -  Società sportive fuori  Comune 200,00 205,00
Gare nuoto  mezza giornata o frazione – Società del Comune 200,00 205,00
Gare nuoto  mezza giornata o frazione – Società fuori Comune 350,00 365,00
Gare nuoto  intera giornata (escluso periodo 1 giugno-31 agosto) n.d. n.d.

ACCESSORI
Cuffie lattice n.d. n.d.
Cuffie lycra 6,00 6,00
Cuffie silicone 10,00 10,00
Occhialini base 10,00 10,00
Copriscarpe 0,50 0,50

NOLEGGI
LETTINO 3,00 3,00
OMBRELLONE 2,00 2,50

Palazzetto dello Sport
Da considerare le tariffe oltre iva 22%

Tariffa oraria feriale per allenamenti o partite – Società locali 10,00 10,00
Tariffa oraria feriale per allenamenti o partite oltre le ore 22,00 – Società locali 13,75 13,75
Tariffa oraria festiva per allenamenti o partite – Società locali 14,17 14,50
Tariffa oraria festiva per allenamenti o partite oltre le ore 22,00 – Società locali 19,00 19,00
Tariffa oraria feriale per allenamenti o partite – Società non locali 30,00 30,00
Tariffa oraria festiva per allenamenti o partite – Società non locali 50,00 50,00
Manifestazioni extra campionati società locali – Mezza giornata 250,00 250,00
Manifestazioni extra campionati società locali – Intera giornata 500,00 500,00
Saggi di fine attività escluso spettacolo – Mezza giornata con protezione parquet 
a loro spese autorizzati

300,00 300,00

Partite calcio a 5 o pallamano a partire dal 1° luglio 2013 – all’ora 45,00 45,00
Manifestazioni extra campionati società non locali – Mezza giornata 500,00 500,00
Manifestazioni extra campionati società non locali – Intera giornata 1.000,00 1.000,00

PALLONE PRESSOSTATICO (ex pista di pattinaggio)
Tariffa oraria per Società Sportive del comune 35,00 35,00
Teriffa oraria per Società Sportive extra Comune 47,00 47,00

Per quanto  riguarda gli  impianti  sportivi  gestiti  dall’  Unione Polisportiva  Poggibonsese non è pervenuta 
comunicazione in tal senso e, pertanto, si ritengono confermate le tariffe stabilite con la deliberazione G. C. n.  
20 del 26/3/2012:



Campo di calcio n. 1 – allenamento tariffa oraria €. 45,00  – partita €. 110,00;
Campo di calcio Bernino n. 3 - allenamento tariffa oraria €. 70,00  – partita €. 150,00; 
per i suddetti campi, in caso di partita notturna, €. 10,00 all’ora in più;
Campo di calcio a 5 – allenamento tariffa oraria €. 40,00;
Tensostruttura (Palestra polivalente) – allenamenti: tariffa x 1 ora €. 70,00;

Per vie brevi il  Circolo ricreativo culturale sportivo delle bocce ha confermato che non è prevista nessuna 
tariffa  di  utilizzo poiché  il  Circolo  riserva le  proprie  attrezzature  soltanto  per  i  Soci,  salvo l’uso  gratuito  
garantito all’Amministrazione Comunale;

Per  quanto  riguarda,  infine,  il  Gruppo  Sportivo  Dilettantistico  Staggia va  considerato  che  l’eventuale 
aumento da applicare per l’anno 2014 alle tariffe degli impianti sportivi gestiti è regolamentato dall’ art. 15  
della convenzione Rep. n. 7551 stipulata in data 5/11/2013, che lo prevede nei limiti dell’indice di variazione 
ISTAT del mese di gennaio 2014/2013 dietro richiesta del soggetto gestore e, quindi, potrà essere quantificato  
e stabilito soltanto nel mese di febbraio 2014;

TUTTO CIO’ PREMESSO;

Preso atto, inoltre, che l’Unione Sportiva Poggibonsi non ha indicato nessuna tariffa oraria per l’utilizzo dello 
Stadio “S. Lotti” poiché di esclusivo uso della Unione Sportiva medesima salvo quello garantito gratuitamente  
all’Amministrazione Comunale per le proprie attività istituzionali, comprese quelle scolastiche;

Ritenuto, pertanto, di ratificare la suddetta situazione del regime tariffario applicato presso gli impianti sportivi  
comunali gestiti dalle Società Sportive per l’anno 2014;

Preso atto del parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Dirigente del Settore  Lavori  
Pubblici e Manutenzioni ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 
2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte  
integrante del presente provvedimento

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI  RICHIAMARE  interamente  le  premesse  sopra  riportate,  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE  ATTO che le tariffe da applicarsi agli impianti sportivi comunali, o di uso pubblico,  
presenti nel territorio, per l’anno 2014, sono tutte quelle indicate in premessa;

3. DI DARE ATTO, infine,  che l’eventuale  aumento delle  tariffe  per gli  impianti  sportivi  di  Staggia  
Senese, previa richiesta del soggetto gestore, verrà stabilito con apposito successivo atto in quanto la  
quantificazione dello stesso potrà essere effettuata soltanto nel corso del mese di febbraio 2014 poiché 
la convenzione Rep. n. 7551, stipulata in data 5/11/2013 con il Gruppo Dilettantistico Staggia, al suo 
art. 15, prevede l’applicazione dell’indice di variazione ISTAT relativo al mese di gennaio 2014/2013;

4. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della  
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   31/12/2013

                                                              IL VICE SEGRETARIO
   PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


